Al Comunedi Aversa
PiazzaMunicipio,35
81031AVERSA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al bandoperl'accesso
al Fondodestinato
agli inquilinimorosiincolpevoliD.M. n. 20212014
IllLasottoscrrttola
prov.

Nato/a a
Residentenel Comunedi
in Via

,n.

C.A.P.

c F.l_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_l_t_t_t_l
Telefonon.
CHIEDE
Di poter accedereal contributo previsto per il Fondo destinatoagli inquilini morosi incolpevoli
annualità2017
DICHIARA
prdpria
responsabilità,ai sensidegli articoli 46 e 47 del DPR n.44512000:
Sottola
1) Che il proprio nucleo familiare, compostocome al seguentepunto 3), ha le seguenti,ulteriori,
caratteristiche:
soggetti ultrasettantenni;
[] nel suo interno sono presenti no_
presenti
nel
interno
no
minori;
suo
sono
soggetti
,
[]
con invalidità accertataper almenoiI74oA;
[] nel suo internosonopresentino_soggetti
locali per I'aftuazione di un progetto
è
in
carico
ai
servizi
sociali
o
alle
aziende
sanitarie
[]
assistenziale
individuale;
è
un
nucleo
familiare senzafonte di reddito.
[]
2) Che sull'alloggio che occupa, unitamente al proprio 'nucleo familiare, grava il seguente
prowedimentodisfrattoemeSSoconsentenzano-del-'
3) Che il proprio nucleo familiare alla datadi scadenzadel bandoera compostocome segue:
Attenzione: elencaretutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente.

N.

G.P. COGNOME B NOME
(1)

DATA DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

Redditi
2017dipenden
te e/o
oensione

Redditi

2017
lavoro
autonom
o

Altri tipi Profess
di reddito ione
(2)
anno
2017

Nota(l)
R: richiedente
C : coniuge
F: figlio/a
A: altro (es.genitore,fratello,sorella,nipote,suocero/a,conviventi
ecc.)
Nota (2)
I : lavoratoredipendente
2: lavoratoreautonomo
3 : pensionato
4: casalinga
5 : disoccupatoiscritto al collocamento
6: disoccupatonon iscritto al collocamento
7: studente

4) Cheil nucleofamiliaredi cui al punto3) al 3111212017
risultavatitolaredel seguente
immobile:
(1) Tipologia(2)
N. proges.

Provinciadi
ubicazione

Quota
posseduta

Consistenza
(Mq)

Ad uso abitativo del
nucleo familiare (barrare
con una x se ricorre)

(l) indicarei soggettititolaridel patrimonioimmobiliareutilizzandoil numeroprogressivo
di cui al
punto3;
(2) Indicare:P : proprietà;U : usufrutto;
5) CheI'abitazione
occupata
dal proprionucleofamiliareè di proprietàdel Sig./ra
nat
e residentenel Comunedi

Via

e che il relativo contratto di locazione, stipulato in data
registratoin data

al numero

nettodegli oneri accessori,con decorrenzadal

è stato

per I'importo di €

al

e per una durata di anni

6) Di impegnarsi a comunicare tempestivamenteal Comune di Aversa eventuali variazioni di
residenza,penaI'esclusionedal concorso;
7) Di averepresovisione del bando e di esserepertantoconsapevoleche la compilazioneesattae
completa della domanda è condizione indispensabilepena I'esclusione,per I'ammissione al
concorsoe l' inserimentonella graduatoriadei partecipanti;
Il/La Sottoscritto/a
dichiaradi esserea conoscenza
delle
responpabilitàpenali, previste dall'art. 76 del DPR n' 44512000in caso di falsa dichiarazioneper
quantodichiarato.
AversaFirma

Si alleganoalla presente:
- Copia documentodi riconoscimentoin corsodi validità;
- Copia contratto di locazione regolarmenteregistrato;
- ModelloF23 (copia) attestanteil pagamentodella tassadi registrazioneanno 2017;
- Autocertificazionedi residenzastorico;
- Autocertificazionestatodi famiglia storico;
- CertificatoISE/ISEE in corsodi validità;
- Copiaprovvedimentodi sfratto;
- Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- Copia sentenzadi separazionelegale;
- Attestazione di perdita o diminuzione della capacità reddituale owero attestazione di
licenziamentocassaintegrazioneordinaria, straordinaria,collocazionein mobilità o mancato
rinnovo di contratto.
INFORMAZIONI

RELATIVE

ALLA

RACCOLTA

DEI DATI PERSONALI (Legge n.

67st96)
Finalità della raccolta:la presenteraccoltaperseguefinalità istituzionalee riguardaadempimentidi
legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari dei
contributidel fondo destinatoagli inquilini morosi incolpevoli (D.G. R. 804/2014);
Modalità di trattamento: il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati
automatizzate.Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed
utilizzate cumul ativ amente;
Obbligo di comunicazione:la comunicazionedei dati è necessariaai fini della formazione della
graduatoria;
Comunicazionee diffusione: la comunicazionee la diffusione dei dati awerrà sulla basedi norrne
di leggeo di regolamentoo, comunque,per l'eserciziodi attività istituzionali;
Titolaredei dati: è il Comunedi Aversa;
Diritti dell'interessato:L'interessato ha diritto di conoscere,cancellare, rettificare, integrare,
opporsial trattamentodei dati personali,nonchédi esercitaregli altri diritti riconosciutidall'art. 13
dellalegge67511996.
AversaFirma

Articolo 2, comma3 della leggeregionalen. 1811997
Per un nucleo familiare, si intendela famiglia costituitadai coniugi e dai figli legittimi, legittimati,
naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti,i discendenti, i
collaterali, e gli affrni fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrenteduri da
almeno due anni prima della data di pubblicazionedel bando di concorsoe sia dimostratanella
forma di legge.
Possonoessereconsideraticomponentidel nucleo familiare anchepersonenon legateda vincoli di
parentelao affrnità, qualora la convivenza istituita abbia caratteredi stabilità e sia finalizzata alla
reciprocaassistenza
morale e matèriale.
Tale ulterioreforma di convivenza deve,ai fini della inclusioneeconomicae normativanel nucleo
familiare, esserestata instaurata,da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve
esserecomprovatacon idoneapubblica certificazionesia da parte del concorrentesia da parte delle
personeconviventi.

